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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il quartiere “Borgo”, ove è situato il nostro Istituto, appartiene alla terza municipalità di
Catania. Dalla banca dati dell’anagrafe dei residenti, la popolazione risulta di quasi 48000
unità, con reddito annuo procapite di € 14389,00. Nel quartiere ci sono numerosi esercizi
commerciali, diversi dei quali limitrofi all’Istituto. Numerosi sono anche i servizi di pubblica
utilità: VVFF, Polizia di Stato, Guardia Forestale, ERSU, Uffici Postali, Biblioteca Comunale, CRI,
Centro Servizi Sociali. Inostri alunni provengono in parte da famiglie del quartiere, in parte da
paesi dell’hinterland catanese e alcuni di loro utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere la
scuola. Di questo si tiene conto nell’organizzazione del tempo scuola. Gli alunni esprimono
gradimento per un ambiente scolastico particolarmente attento alla loro persona, con tutte le
sue esigenze, e caratterizzato da rapporti interpersonali aperti e cordiali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

MARIA AUSILIATRICE (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CT1E00600L
VIA CARONDA, 224 CATANIA CATANIA 95128

Indirizzo

CATANIA

Telefono

095 431357

Email

ctmausiliatrice.isi@virgilio.it

Pec
Numero Classi

5

Totale Alunni

100
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

4

Informatica

1

Lingue

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Teatro

1

Palestra

1

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

9

Personale ATA
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La missione e le priorità dell'Istituto sono definite chiaramente e condivise all'interno
della comunità scolastica e all'esterno, presso le famiglie e il territorio. I principi
pedagogici ai quali si ispira il progetto educativo della nostra scuola sono contenuti
nel Sistema Preventivo di Don Bosco che pone al centro la persona in tutte le sue
dimensioni.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Promuovere le eccellenze e accompagnare il percorso scolastico e prestare
maggiore attenzione agli alunni DSA
Traguardi
tutti gli alunni dovranno raggiungere gli obiettivi prefissati dall'equipe pedagogica

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
A seguito dei risultati conseguiti nelle prove Invalsi riteniamo che la scuola
garantisca esiti uniformi e positivi tra le varie classi consentendo di raggiungere
buoni risultati nelle prove di italiano e matematica.
Traguardi
Allineare i risultati delle prove Invalsi di matematica a quelli nazionali riferiti a scuole
con lo stesso background socio-culturale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
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Favorire l'interazione scuola-territorio per il potenziamento dell'offerta formativa
(PTOF)
Traguardi
Operare in rete con il territorio per far acquisire il corretto senso civico al maggior
numero di alunni

Risultati A Distanza
Priorità
Gli esiti degli alunni usciti dalla scuola primaria sono generalmente positivi.
Monitorare gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del primo
anno di frequenza della secondaria di I grado.
Traguardi
Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e quelli a distanza di un anno.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso la
progettazione fatta all'inizio di ogni anno scolastico e approvata dal Consiglio della
Scuola. Durante i collegi docenti e i consigli di classe le attività e gli obiettivi vengono
sottoposti a monitoraggio.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
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delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Uso appropriato e mirato di strumenti didattici innovativi (es. LIM,
cooperative learning, role-playing)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Dopo aver frequentato la scuola primaria il/la fanciullo/a:
ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli/le di comprendere
enunciati, raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni;
E’ in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana;
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali;
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni
e per interagire con soggetti diversi;
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e
organizzare nuove informazioni;
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per
riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
di rispetto reciproco;
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti
motori, artistici e musicali che gli sono congeniali;
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti;
ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e
corretto stile di vita;
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri;
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune;
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede;
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
L’orario scolastico si articola su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato. Le lezioni
hanno inizio alle ore 8.15 e terminano alle ore 13.00.
Gli alunni, raccolti nel salone d’entrata, al suono della campana, si recano in aula
accompagnati dall’insegnante della classe. Coloro che arrivano dopo l’inizio della
lezione passeranno in segreteria per giustificare il ritardo. L’esigenza d’uscita
anticipata, sarà comunicata nell’apposito libretto delle giustificazioni. Ai genitori non
è consentito recarsi in aula durante le ore di lezione. L’anno scolastico è suddiviso in
due quadrimestri. Il primo va da inizio scuola (settembre) fino al 31 gennaio circa; il
secondo dal 1 febbraio fino a chiusura dell’anno scolastico. La distribuzion oraria è
concepita in maniera tale da attribuire a ciascuna disciplina pari dignità.

ALLEGATI:
Quadro Orario Primaria.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
MARIA AUSILIATRICE (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curriculo nasce dall’esigenza di garantire all’alunno un percorso formativo organico e
completo che ne promuova uno sviluppo organico. Il curricolo di scuola è espressione
della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica esplicitando così l’identità
dell'Istituto e le scelte della comunità scolastica. La scuola ha come riferimento i
traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle Indicazioni per il Curricolo. I
docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più
significative, le strategie più idonee, mostrando attenzione all’integrazione fra le
discipline. La scuola mira a curare e potenziare i principi di : Continuità, Unitarietà,
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Inclusività e Condivisione.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curriculo verticale è organizzato per competenze chiave Europee ed è strutturato in
discipline nelle quali sono contenuti i traguardi di competenza al termine del ciclo di
riferimento (fissati dalle Indicazioni naz.li del 2012), le competenze specifiche di base e
le abilità specifiche relative alla classe. Il curricolo verticale si realizza in un percorso
costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo
una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla dimensione interattiva
e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso
il fare e l’interazione con icompagni.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le competenze trasversali di cittadinanza hanno il compito di formare il pieno sviluppo
della persona e del cittadino nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni
con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Esse non sono
riferibili direttamente ad una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di
qualsiasi altra competenza, pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e
competenze espletandole con la sperimentazione, l'indagine, la contestualizzazione
nell'esperienza, la laboratorialità.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
LE COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA E L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006) sono quelle di
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale e per una buona
cittadinanza attiva. La scuola mira all'espletamento delle otto competenze chiavi
europee di seguito elencate: 1. Competenza alfabetica funzionale; 2. Competenza
multilinguistica; 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria; 4. Competenza digitale; 5. Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare; 6. Competenza in materia di cittadinanza; 7. Competenza
imprenditoriale; 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Utilizzo della quota di autonomia
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Nell'esercizio dell'autonomia didattica la scuola regola i tempi dell'insegnamento e
dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di
studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine si adottano tutte le forme di
flessibilità che si ritengono opportune, quali: l'articolazione modulare del monte ore
annuale di ciascuna disciplina e attività; l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
disciplinari; le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa
nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi prefissati.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Conseguimento certificazione lingua inglese (Cambridge)
Obiettivi formativi e competenze attese
Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni
semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli
strumenti digitali. Interagisce per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per
esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Creare un ambiente di apprendimento dove gli
studenti possono lavorare aiutandosi
reciprocamente avvalendosi di risorse e
strumenti informativi. Attività di apprendimento
diretto al problem solving.
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Obiettivi
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.
Realizzare attività didattiche in forma di
laboratorio. Riconoscere e documentare le
funzioni principali di una nuova applicazione
informatica. Prevedere le conseguenze di
decisioni o comportamenti personali o relative
alla propria classe.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

scuola primaria

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
MARIA AUSILIATRICE - CT1E00600L
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori
delle competenze stabilite collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto,
secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione” 2012.
Criteri di valutazione del comportamento:
I criteri di valutazione del comportamento, stabiliti collegialmente, prevedono: La
partecipazione alla vita della classe mostrando senso di responsabilità; Mostrarsi
disponibile nei confronti dei compagni e del gruppo; Portare a termine le attività
intraprese; Avere un atteggiamento corretto e rispettoso imparando a
controllare le proprie reazioni emotive.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
i criteri di valutazione sono basati: sul profitto dell’alunno, desumibile dalle
valutazioni delle singole prove (scritte, orali, pratiche) sull’impegno individuale
sulle ore di presenza alle lezioni in classe sull’acquisizione delle competenze,
delle abilità ed evoluzione del processo di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La tradizione pedagogica salesiana cui si ispira la nostra scuola promuove tutte le
strategie e metodologie orientate ad una didattica inclusiva. I piani didattici
personalizzati sono aggiornati e monitorati con regolarità.
Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
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Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
ll Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica presentata dalla
famiglia. Qualora, durante il percorso scolastico, l'alunno mostri difficoltà che possono
essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, se ne informa la famiglia. Il Consiglio di
classe predispone i vari interventi di inclusione in collaborazione con la famiglia e gli
Enti Locali che seguono l'alunno.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), la famiglia, gli Enti Locali.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene largamente coinvolta nella definizione dell'offerta formativa, nella
realizzazione degli interventi formativi e nella definizione dei documenti rilevanti per la
vita scolastica attraverso la partecipazione attiva con proposte e suggerimenti secondo
le competenze di ciascuno. La scuola si serve del proprio sito per le comunicazioni alle
famiglie.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità

scuola-famiglia:

educante

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle
competenze stabilite collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le
“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione” 2012.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per garantire la continuità educativa, si realizzano incontri tra i docenti. La scuola
monitora i risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Si
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realizzano ogni anno corsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie
inclinazioni finalizzati alla scelta dell'indirizzo scolastico successivo attraverso il
coinvolgimento delle famiglie.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collabora con la Coordinatrice Didattica e
Animatore digitale

tiene aggiornati i docenti sulle normative e

1

iniziative del PNSD
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Potenziamento curricoli scolastici.
Docente primaria

Impiegato in attività di:

5

• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e amministrativi
Ufficio per la didattica

Gestione amministrazione

Gestione alunni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ufficio per il personale

Gestione docenti

A.T.D.

Servizi attivati per la

Modulistica da sito scolastico

dematerializzazione dell'attività

www.imacatania.com

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PROCESSI DI INNOVAZIONE DIDATTICA - DIDATTICA PER COMPETENZE
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI PER COMPRENDERE GLI ASPETTI TEORICI E ACQUISIRE
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METODOLOGIE DIDATTICHE E PRATICHE DIDATTICHE, AL FINE DI SVILUPPARE
APPRENDIMENTI PER COMPETENZE. PROGETTARE UNITA' DI APPRENDIMENTO (UdA)
FINALIZZATE A FAR ACQUISIRE AGLI ALLIEVI LE COMPETENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA
CHE I CONSIGLI DI CLASSE SONO CHIAMATI A CERTIFICARE.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

19

